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Il grande cuore dei mantovani ha
permesso di raccogliere quasi mezzo milione, grazie a donazioni per
battere la malattia.'PAGINA 15

LE DONAZIONI

Il grande cuore
dei mantovani:
già raccolto
mezzo milione
L'allarme globale
IL GRANDE CUORE DEI MANTOVANI

Quasi mezzo milione
di nuove donazioni
per battere la malattia
La Fondazione Comunità mantovana porta 200mila euro
Da Claipa altri 100mila. Saviola regala ventilatori polmonari
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dere le destinazioni più urgenti in termini di macchinari e di
attrezzature destinate ai presidi delle strutture cittadine e
della provincia. «L'impegno
comunque continuerà—ha sottolineato il presidente Carlo
Zanetti— alfine di sostenere le
strutture sanitarie e di portare
successivamente aiuto alle famiglie colpite». Le donazioni,
infatti, continuano ad arrivare e la Fondazione non fermerà la sua azione di supporto ai
più bisognosi sia in termini di
aiuti concreti sia attraverso le
onlus impegnate nel territorio.
OSPEDALI:PIEVE ED ASOLA

Per l'ospedale di Pieve di Coriano è partita la raccolta fondi"Distanti,ma uniti" promossa dal Comitato dell'ospedale
e dai 1.3 Comuni del Destra
Secchia Le donazionivanno effettuate sull'iban: IT 10 G
01030
57860
000010283140.
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quio dal direttore Asst Rosario ta al coronavirus».
Canino al presidente del gruppo industriale viadanese Ales- COMUNITÀ MANTOVANA
Mercoledì la Fondazione coMANTOVA. Ancora donazioni. sandro Saviola.
munità mantovana, d'intesa
Un flusso ininterrotto di soliL'AZIENDA
CLAIPA
con
la casa madre Fondazione
darietà che giunge da grandi
aziende, privati cittadini o as- Società tutta mantovana, na- Cariplo,aveva aperto una racsociazioni. Quasi mezzo milio- ta nel1930,la Claipa,che ope- colta fondi per far fronte all'ene la cifra che si è aggiunta ieri ra nel settore carburanti attra- mergenza sanitaria legata al
alle centinaia di migliaia di eu- verso un centinaio di distribu- coronavirus.Le donazioni racro già versate nei giorni scorsi. toriin AltaItalia e unapartner- colte, fino a un massimo di
ship ormai 50ennale con Eni 100mila euro, sarebbero poi
IL GRUPPO SAVIOLA
ha deciso di donare 100mila state raddoppiate dallaFondaeuro
all'ospedale di Mantova. zione stessa, con una disponiIl leader della produzione di
pannelli nobilitati ecologici «Lo abbiamo deciso in fami- bilità di intervento dunque di
ha deciso di fare una munifica glia, con mio fratello Giaco- 200mila euro. Il traguardo è
donazione all'Asst di Cremo- mo, il papà Antonio e mia stato praticamente raggiunto
na vincolando la destinazione mamma Cristina Previdi — in un paio di giorni. L'ultimo
al presidio ospedaliero Oglio spiega Edoardo Manfredini — bilancio parla di 96.035 euro
Po,che serve l'area casalasca e Noi siamo fortemente legati a
dell'Oglio Po,dove ha sede l'a- questa città e abbiamo voluto raccolti da81 donatori.Imporzienda fondata da Mauro Sa- dare un segno personale. Noi tante l'importo e il numero delviola. Complessivamente la crediamo che i soldi alla fine le persone, delle famiglie, dei
donazione ha un valore di 130 siano solo uno strumento. club, delle associazioni, delle
mila euro per l'acquisto di ven- Che se si usa per fini sociali, imprese, degli ordini profestilatori polmonari, ecografo e per aiutare, portare del bene. sionali che prontamente hanaltre strumentazioni necessa- Questi sono i nostri principi no deciso di sostenere l'iniziarie per l'emergenza. Esigenze che abbiamo voluto applicare tiva. Già domani si riunirà un
segnalate nel corso di un collo- anche in questo caso per lalot- comitato scientifico per deciFrancesco Romani
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L'Istituto comprensivo di
Guidizzolo ha invece donato
1.600 euro raccolti fra insegnanti e genitori all'ospedale
diAsola.
LA COMUNITÀ MAROCCHINA

Un gruppo di famiglie musulmane di origine marocchina
ha donato 1.810 euro all'ospe-
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dale di Mantova.La cifra è sta- co BPM,agenzia viale Risorgita versata alla Fondazione Co- mento 69 Mantova. Iban
m unità Mantovana.
IT65S05034115010000000
72000. Specificare nella cauVERSAMENTIALL'ASST
sale: la finalità della donazioDa ricordare, infine, che per ne;nome,cognome e codice fidonazioni all'Asstfino a 5mila scale del benefattore. Per doeuro si può effettuare il bonifi- nazioni superiori compilare il
co a favore dell'Asst di Manto- modulo dedicato e inviarlo a
va sul c/cintestato presso Ban- donazioni asst-mantova.it.
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Asst è beneficiaria delle donazioni organizzate da: Mantova Reagisce; Valentina Tomirotti; MattiaMarchesan; Gianmarco Mondini e David Ghirimoldi; Amici Ospedale Asola;
Lorenzo Tadè (che si trovano
sul sito dell'Asst di Mantova).
(ha collaborato Matteo Sbarbada)
©RIPRODU➢ONE ÑSERVATA

Donazioni anche dalla
comunità marocchina
e da insegnanti e alunni
dell'Ic cli Guidizzolo

Èstata aperta una sottoscrizione anche per l'ospedale di Pieve
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